Modulo d’ordine
(modulo compilabile elettronicamente)

Ente Editoriale
per il Corpo della
Guardia di Finanza
INDIRIZZO

V.le XXI Aprile 51
00162 - Roma
TELEFONO

0644223561-2
FAX

064404762
EMAIL
info@enteeditoriale.it
WEB
www.enteeditoriale.it

DATI PER LA FATTURAZIONE
NOME E COGNOME (*):
INDIRIZZO (*):
N. (*)
CAP (*)

CITTÀ (*)

PROV. (*)

TEL. O CELL. (*)

FAX

CODICE FISCALE / PARTITA IVA (*)
E-MAIL (*)
DATI PER LA SPEDIZIONE (se diversi da quelli della fatturazione)
NOME E COGNOME (*):
INDIRIZZO (*):
N. (*)
CAP (*)

CITTÀ (*)

PROV. (*)

ORDINE
(*)

Dato obbligatorio per la
spedizione e la fatturazione.

(**) All'importo totale dell'ordine

verranno aggiunte le spese di
consegna calcolate secondo
quanto
espressamente
previsto nelle "Condizioni di
vendita".

N.

CODICE

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

COSTO
UNITARIO

1

COSTO
COMPLESSIVO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2
3
4
5
6
Totale (**)

0,00

Spuntare la casella per confermare i dati inseriti nell’ORDINE
FORME DI PAGAMENTO
Contrassegnare la forma di pagamento desiderata. Indicare sempre “acquisto prodotti” sulla causale dei bonifici:
Bonifico bancario: versando anticipatamente l’importo dovuto (prodotti + spese di consegna) su c/c bancario BNL intestato a Ente
Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza - codice IBAN IT88G0100503341000000004040 ;
Contrassegno: pagando al momento della consegna al Corriere in contanti, assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE
intestato a " SDA EXPRESS COURIER SPA".
Prima di effettuare il bonifico verificare l’effettiva disponibilità dei prodotti sul catalogo on-line.

Sottoscrivendo il presente ordine dichiaro:
- di aver preso visione delle “Condizioni generali di vendita” e di accettarle integralmente;
- di aver preso visione della “Nota informativa sulla privacy”.

______________________________________
(luogo e data)

______________________________________
(firma leggibile)

Desidera, infine, ricevere informazioni promozionali sui prodotti commerciali dell’Ente ?
SI
NO
______________________________________
(firma leggibile)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita disciplinano la vendita dei prodotti e delle
pubblicazioni commercializzati dall’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza con
sede legale a Roma in Viale XXI Aprile 51- 00162 Roma - P.IVA/C.F. 06028691001 (di
seguito denominato per brevità “venditore”) attraverso il sito internet www.enteeditoriale.it.
Tutti i contratti di acquisto conclusi attraverso il suddetto sito internet e secondo le procedure
di seguito indicate tra il venditore ed il cliente, saranno disciplinati dalle presenti condizioni
generali di vendita regolate dal D.Lgs. n. 21/2014 (in vigore dal 13 giugno 2014) che ha
modificato il cd. “Codice del Consumo” (D.Lgs. n. 206/2005) e più precisamente nella
sezione “Contratti a distanza” (art. 50 - 67) e dalle norme in materia di commercio elettronico
(D. Lgs. n. 70/2003).
Le condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante ed essenziale del presente
contratto ed il cliente è invitato a stamparne o a conservarne una copia secondo le modalità
preferite. In caso di variazioni delle condizioni generali di vendita, all'ordine si applicheranno
quelle pubblicate sul sito al momento dell'invio del modulo di ordine da parte del cliente.
OBBLIGHI INFORMATIVI
Gli obblighi informativi sono assolti attraverso la pagina del citato sito web
www.enteeditoriale.it dedicata all’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza.
OFFERTA AL PUBBLICO
I prodotti ed i relativi prezzi presentati nel sito costituiscono un'offerta al pubblico
conformemente alle modalità precisate nelle condizioni generali di vendita e sul sito internet
www.enteeditoriale.it. Le condizioni di tale offerta si applicano esclusivamente agli acquisti
effettuati sul sito internet. I contratti d'acquisto stipulati sul sito sono conclusi con il venditore,
i cui dati si trovano all’indirizzo www.enteeditoriale.it.
PREZZI
I prodotti posti in vendita sono quelli di cui al catalogo ed alla descrizione presenti nel sito
internet dell’Ente Editoriale, indicati al prezzo unitario comprensivo di I.V.A. al quale
andranno aggiunte le spese di consegna, indicate nella sezione MODALITA’ E SPESE DI
CONSEGNA. Ai prodotti si applica il prezzo evidenziato sul sito al momento della
conclusione dell'ordine, senza alcuna considerazione di eventuali variazioni di prezzo
intervenute successivamente o precedentemente offerte.
ORDINE DI ACQUISTO
Per effettuare un acquisto il cliente deve stampare e compilare in ogni sua parte il modulo
di ordine (m.d.o.) che può trovare all’indirizzo internet www.enteeditoriale.it, inviarlo tramite
fax (06/4404762) o email all’indirizzo vendite@enteeditoriale.it. Il Cliente - prima di inoltrare
il m.d.o. - si impegna a verificare la correttezza dei dati ed a comunicare subito all’Ente
Editoriale eventuali correzioni, integrazioni e/o errori rilevati. Il contratto si intende concluso
al momento della ricezione dell'ordine da parte del venditore.
1

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Nelle richieste di ordini il cliente dovrà specificare la modalità di pagamento prescelta tra
quelle disponibili (elencate qui di seguito), avendo cura di verificare preliminarmente
l’effettiva disponibilità dei prodotti sul catalogo on-line.
Il pagamento degli ordini potrà essere effettuato:
• a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato all’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di
Finanza - acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia 6341 Roma - codice
IBAN: IT88G0100503341000000004040;
• a mezzo contrassegno versando l’importo dovuto al corriere al momento della consegna dei
prodotti acquistati. Questa modalità - che prevede il pagamento di un diritto di contrassegno
pari a euro 3,00 - può essere effettuata solo per importi totali (prodotti + spese di consegna
+ diritto di contrassegno) fino ad euro 1.999,99;
• a mezzo assegno bancario o circolare NON TRASFERIBILE intestato a SDA EXPRESS
COURIER S.p.A..
MODALITA’ E SPESE DI CONSEGNA
L’Ente Editoriale assicura la consegna di quanto ordinato, fino ad esaurimento scorte, nel
minor tempo possibile, comunque entro 15 gg. dalla data di ricezione del m.d.o.. I tempi di
consegna potranno variare a seconda dell’articolo, delle quantità e della disponibilità di
magazzino. Non si garantisce la consegna entro il termine suddetto per gli ordini pervenuti
nel mese di dicembre.
La spedizione dei prodotti avverrà - ad insindacabile giudizio di questo Ente Editoriale - a
mezzo di corriere individuato sempre dal venditore o a mezzo di “Poste Italiane S,p.A.”.
La consegna dei prodotti acquistati sul sito è effettuata all'indirizzo di spedizione indicato
dall'utente nel m.d.o.; in caso di assenza del destinatario all’atto della consegna dei prodotti,
saranno a carico dello stesso le spese di giacenza, riconsegna e/o rientro degli stessi,
secondo tariffario del corriere o del servizio postale (calcolabili solo al verificarsi dell’evento).
Per ogni singola spedizione è previsto un contributo spese, regolato come segue:
• fino ad un peso massimo tassabile di 15 kg. verrà richiesto un “contributo fisso” pari ad
euro 7,50 (valido solo sul territorio nazionale, isole comprese);
• oltre il peso massimo tassabile di 15 kg. é necessario contattare preliminarmente l’Ente
Editoriale per definire l’ammontare del contributo;
• per le spedizioni all’estero è necessario contattare sempre preliminarmente l’Ente
Editoriale;
• per il servizio di pagamento con contrassegno, è richiesto sempre un ulteriore contributo
pari ad euro 3,00 oltre al “contributo fisso”.
DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO
Al Cliente competono tutti i diritti di cui all'art. 64 del Codice del Consumo nei limiti previsti
da tale normativa ed ha pertanto diritto di recedere dal contratto di acquisto entro 14
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(quattordici) giorni per qualsiasi motivo, senza spiegazioni e senza alcuna penalità, con le
modalità di seguito indicate.
Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il termine perentorio di 14 (quattordici) giorni
lavorativi dalla ricezione dei prodotti, inviando comunicazione scritta mediante fax, email o
comunicazione scritta indirizzata a “Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma”. In caso di esercizio del diritto di recesso, il consumatore
è tenuto a restituire i prodotti entro 14 (quattordici) giorni dal momento in cui ha comunicato
all’Ente Editoriale la propria volontà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs.
n. 206/205.
Per quanto riguarda la restituzione dei prodotti oggetto di recesso, l’Ente Editoriale assicura
ai propri clienti la possibilità di avvalersi di un vettore convenzionato con lo stesso. Nel caso
in cui il cliente decida di utilizzare tale servizio, i costi di spedizione saranno sostenuti dal
venditore stesso (art. 56 co.1 del D.Lgs. 206/2005). Nel caso invece in cui il cliente intenda
servirsi di un altro vettore o di un altro mezzo di spedizione, tutti i costi di saranno a suo
carico (art. 56 co. 2 del D.Lgs. 206/2005).
I prodotti, opportunamente imballati, dovranno essere spediti al seguente indirizzo: Ente
Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza - Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma.
Qualora il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso conformemente alle disposizioni
contrattuali sopra indicate ed abbia già provveduto al pagamento dell’ordine, il venditore
provvederà al rimborso delle somme ricevute con lo stesso mezzo di pagamento con cui è
stato effettuato l’acquisto entro 14 (quattordici) gg. dall’avvenuta conoscenza del diritto di
recesso.
La sostanziale integrità degli stessi è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di
recesso.
CONDIZIONI DI RICEZIONE E GARANZIA DEI PRODOTTI
Al momento della consegna, il consumatore dovrà effettuare una prima verifica dell’integrità
e della corrispondenza quantitativa dei colli con quanto indicato nel documento
accompagnatorio. In caso di danni, alterazione o segni di manomissione, il cliente dovrà
accettare la consegna con riserva.
Successivamente, all’apertura dei colli, il consumatore dovrà verificare l’integrità e la
corrispondenza quantitativa dei prodotti.
Se dovessero verificarsi difformità nella consegna dei prodotti, dovranno essere segnalate
a questo Ente Editoriale entro 5 (cinque) giorni lavorativi, dandone comunicazione a mezzo
fax o comunicazione scritta indirizzata a “Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di
Finanza - Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma” oppure a mezzo posta elettronica.
Sui prodotti venduti dall’Ente Editoriale viene offerta una garanzia sui vizi di conformità in
ossequio alla normativa prevista dal D.Lgs. 206/2005 (cd. Codice del Consumo), in modo
che non vengano pregiudicati i diritti espressamente previsti a favore del consumatore in
materia di vendita dei beni mobili di consumo.
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Il consumatore potrà, pertanto, far valere sempre tali diritti nei confronti del venditore, alle
condizioni e nei termini previsti dalla citata normativa e dalla presente garanzia
convenzionale. In ogni caso, per far valere la garanzia, l’interessato dovrà denunciare per
iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla scoperta, a pena
di decadenza. In caso di difetto di conformità dei prodotti venduti, il consumatore potrà
richiedere la riparazione o la sostituzione dello stesso.
La garanzia non opera in tutti i casi di uso improprio del bene. Non vengono inoltre coperte
da garanzia le non conformità dovute a negligenza o trascuratezza nell’uso, manutenzioni
operate da personale non autorizzato, danni da trasporto, ovvero dovute a circostanze che,
comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o conformità del bene.
DOCUMENTO COMMERCIALE
Trattandosi di vendite a distanza o per corrispondenza, in forza della specifica normativa di
cui all’art. 2, lettera oo) del D.P.R. 696/1996, a fronte delle vendite effettuate e pagate dal
cliente mediante contrassegno, il venditore è esonerato dall’emissione dello scontrino
fiscale o della ricevuta fiscale, salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura al momento
dell’operazione di acquisto e non oltre (secondo quanto stabilito dall’art. 22 del D.P.R.
633/1972). Nel caso in cui l’ordine sarà pagato a mezzo bonifico bancario, la fattura
commerciale sarà a disposizione del cliente registrandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate.
Durante la compilazione del m.d.o., al fine della corretta evasione dell’ordine, sarà cura del
cliente fornire tutti i dati necessari alla fatturazione. Per l’emissione della fattura faranno fede
le informazioni all'uopo fornite dall'utente che egli dichiara e garantisce essere rispondenti
al vero.
OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara e garantisce di essere un consumatore secondo quanto previsto all'art. 3
del Codice del Consumo, di essere maggiorenne e che i dati dallo stesso forniti per
l'effettuazione dell’ordine sono corretti e veritieri.
COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione di carattere tecnico e/o commerciale potrà essere inoltrata all’indirizzo
di posta elettronica www.enteeditoriale.it o all’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di
Finanza - Viale XXI Aprile, 51 - 0062 Roma.
L’Ente Editoriale risponderà ai reclami presentati entro 7 (sette) giorni lavorativi dal
ricevimento degli stessi.
FORO COMPETENTE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all’applicazione,
esecuzione, interpretazione e violazione del contratto sarà di competenza del Foro di Roma.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 del
REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati personali conferiti sono soggetti al rispetto delle norme di cui al Regolamento Generale
sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679).
Gli stessi dati sono oggetto, da parte dell’Ente Editoriale, di trattamenti informatici e/o
manuali, nell’ambito della normale attività della fondazione, per le seguenti finalità:
• effettuazione della spedizione dei prodotti ordinati (conferimento obbligatorio)*;
• finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti (conferimento obbligatorio)*;
• finalità promozionali ovvero per l’invio di informazioni commerciali sui prodotti
(conferimento facoltativo).
L’interessato ha il diritto di:
• accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati (in particolare se
destinatari di Paesi terzi od organizzazione internazionali) e, ove possibile, il periodo di
conservazione dei dati;
• ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
• opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; in
tal caso, l’art. 21 del Regolamento ammette che il titolare del trattamento possa
dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
• proporre reclamo all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
• ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l’eventuale addebito di
un contributo spese ragionevolmente basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori
copie richieste.
I dati forniti saranno conservati, secondo le modalità di cui sopra, per il periodo strettamente
necessario alla vendita nonché alla spedizione dei prodotti richiesti ed in ottemperanza alla
vigente normativa fiscale.
Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Editoriale per il Corpo della Guardia di Finanza, con
sede legale a Roma in Viale XXI Aprile, 51.
Ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento è lecito
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o quando è necessario
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nonché quando il
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare dello
stesso.
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